
“IL BORGO ANTICO”
ALBERGO DIFFUSO

puglia: gallipoli

Estate 2020

Posizione: Il centro storico di Gallipoli, noto anche come la “Perla dello Jonio”, è un’isola cinta da antiche mura collegata con la terraferma con un ponte
seicentesco. In questo contesto, caratterizzato dalle classiche viuzze strette e tortuose, si trovano la maggior parte di edi ci religiosi e storici che
mettono in evidenza la strati cazione delle dominazioni che hanno caratterizzato le diverse epoche. La zona è tutta pedonale (ricca di negozietti di
souvenir, ristoranti tipici e bar) ideale per lunghe passeggiate in un’atmosfera unica. Nell’area portuale, in prossimità delle scale di accesso sui bastioni, è
presente un’ampia aria parcheggio a pagamento.
Descrizione: L’albergo diffuso è una nuova formula di ospitalità, composto da diversi immobili dislocati nel borgo antico di Gallipoli. Questo dà la
possibilità di vivere in contatto con i residenti con uno stile di vita del luogo e in un contesto di pregio. Le sistemazioni sono tutte diverse tra loro e
situate al piano terra o in palazzine a più piani, alcune con porta nestra. Sono raggruppabili nelle seguenti categorie:
Standard: da 2 posti letto, in un unico ambiente con letto matrimoniale o divano letto doppio o Dotato di angolo cottura, tv e servizi privati.
Standard Plus: ideale da 2 no a 3 posti letto, in un unico ambiante con letto matrimoniale o divano letto doppio, più letto aggiunto. Dotato di angolo
cottura, tv e servizi
Family: ideale 4 posti letto, composta da due o più ambienti, con letto matrimoniale e divano letto doppio o matrimoniale. Dotato di angolo cottura, tv e
servizi La sistemazione prevede: la colazione offerta in un bar nei pressi dell’appartamento, riassetto e cambio della biancheria da letto e da bagno ogni 3
giorni. Alcuni appartamenti sono dotati di aria condizionata, inclusa nel prezzo e da richiedere al momento della prenotazione, non disponibile per tutti
gli appartamenti.
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Su richiesta alla prenotazione e con il pagamento in loco il giorno dell’arrivo è possibile usufruire del servizio spiaggia presso un lido a Baia Verde, mezza
pensione o pensione completa presso ristoranti tipici, noleggio bici/moto/auto. Nella zona del borgo antico di Gallipoli è possibile trovare market, negozi
per lo shopping, bar, ecc.
Servizi: U cio ricevimento e info point a Gallipoli con orario continuato dalle h 9 alle h 20, assistenza tecnica h 24. Possibilità di convenzioni con
discoteche, lidi attrezzati, organizzazione escursioni in barca, visite guidate e ancora con i ristoranti tipici, le attività di noleggio bici/moto/auto, servizi
transfer e altro ancora per trascorrere una vacanza indimenticabile
Spiaggia: La più vicina è la famosa caletta di sabbia della Purità, la distanzia varia in base all’assegnazione, da un minimo di 30 mt ad un massimo di 500
mt. Possibilità di convenzione con lido in Baia Verde (a circa 2,5 km dal centro storico) da richiedere al momento della prenotazione.

QUOTE AL GIORNO A SISTEMAZIONE CON PRIMA COLAZIONE
PERIODI Standard Standard Plus Family

30/05-27/06 50 68 80
27/06-18/07 68 83 110
18/07-01/08 87 106 140
01/08-08/08 106 136 175

08/08 - 22/08 136 175 225
22/08-05/09 87 106 140
05/09-12/09 58 68 83
13/09-13/10 50 60 80

La quota comprende: prima colazione in bar del centro storico, riassetto e pulizia ogni 3 notti con cambio della biancheria da letto e da bagno, utilizzo
dell’aria condizionata ove prevista (servizio soggetto a riconferma) e una visita guidata nel centro storico di Gallipoli
La quota non comprende: Tassa di soggiorno da regolare in loco.
PACCHETTO ASSICURAZIONE  MEDICO-BAGAGLIO-ANNULLAMENTO VIAGGIO (OBBLIGATORIO) : €45 A CAMERA

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: (soggette a riconferma e da richiedere alla prenotazione):

LETTO AGGIUNTO: € 20 al giorno (disponibile in sistemazione Family).
DEPOSITO BAGAGLI: € 3 a
SERVIZIO SPIAGGIA: convenzioni con lidi in Baia
ANIMALI: non
LATE CHECK-IN/CHECK-OUT: € 30 per ingressi entro le ore 23.00 e per uscita no alle 00.

incluso nella tariffa una visita guidata nel centro storico di Gallipoli (una a settimana, in un giorno prestabilito che verrà comunicato al momento del
Check-In).

info@ ashviaggi.com • 067020415 www. ashviaggi.com
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CASE VACANZA RIVABELLA

puglia: gallipoli

Estate 2020

Posizione: Situate nella famosa località residenziale di Rivabella, a pochi metri dal mare e vicinissime alle discoteche più gettonate del Salento e al
parco acquatico. La zona di Rivabella è caratterizzata da una lunga distesa di sabbia bianca e nissima, costeggiata da una tta pineta e da macchia
mediterranea. Queste bellezze naturali insieme alle acque cristalline del mare hanno contribuito a rendere questo luogo una delle zone più attraenti per i
turisti. Dista dal centro di Gallipoli circa 4 Km.
Descrizione: Le case vacanza sono diverse tra loro e arredate secondo i gusti dei proprietari, situate in complessi diversi a più piani. Le tipologie
disponibili sono le seguenti:
Bilocale 2/4 letti: soggiorno-pranzo con divano letto doppio, camera matrimoniale e servizi;
Trilocale 4/6 letti: soggiorno-pranzo con divano letto, camera matrimoniale, camera con due letti e servizi;
Alcuni appartamenti sono forniti di aria condizionata (con supplemento e da richiedere alla prenotazione) e posto auto.
Servizi: U cio ricevimento e info point a Gallipoli con orario continuato dalle h 9 alle h 20, assistenza tecnica h 24. Alcuni appartamenti sono dotati di
box auto, aria condizionata e/o doppi servizi (non disponibili per tutti gli appartamenti, con supplemento e su richiesta all’atto della prenotazione).
Nelle immediate vicinanze è possibile trovare market, ristoranti, negozi per lo shopping, bar, ecc. Possibilità di convenzioni con le spiagge, con
discoteche, con i ristoranti tipici, le attività di noleggio bici/moto/auto e altro ancora, per trascorrere una vacanza indimenticabile.
Spiaggia: Da 20 a 150 metri dal mare e da calette di sabbia libera. Lidi attrezzati nelle immediate vicinanze.

TARIFFE A SETTIANA PER APPARTAMENTO 
PERIODI BILOCALE 2/4 TRIOCALE 4/6 POSTI LETTO

20/06 - 11-07 340 408
11/07 - 18/07 510 620
18/07 - 25/07 700 855
25/07 - 08/08 905 1115
08/08 - 22/08 1095 1225
22/08 - 29/08 700 855
29/08 - 12/09 340 408
12/09 - 19/09 115 265

SOGGIORNI SABATO/SABATO minimo 7 notti Check-In dalle 17.00 alle 20.00 – Check-Out entro le 10.00.
Su richiesta possibilità di soggiorni liberi minimo 5 notti, con tariffa prorata da calcolarsi sempre su listino u ciale

COSTI OBBLIGATORI DA REGOLARE IN LOCO:
FORFAIT CONSUMI: settimanali € 150 per Bilo, € 190 per Trilo include consumi di acqua, luce, gas e pulizia nale (pulizia dell’angolo cottura a cura del
cliente oppure addebito di € 50).
CAUZIONE: € 150 rimborsabili alla ne del
Tassa di soggiorno di € 1 per persona al giorno per un massimo di 7 notti (a partire dai 16 anni).
Servizi facoltativi da regolare in loco (a disponibilità limitata da richiedere alla prenotazione):
ARIA CONDIZIONATA: € 70 a settimana (a disponibilità limitata).
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VISTA MARE: € 70 a settimana (a disponibilità limitata).
SUPPLEMENTO DOPPI SERVIZI : per tipologia Trilo e Quadri € 50 a
BOX AUTO: € 70 a settimana, da richiedere all’atto della
LETTO AGGIUNTO: € 100 a
NOLEGGIO BIANCHERIA DA LETTO E DA BAGNO : € 10 per persona da letto e € 10 set 3
DEPOSITO BAGAGLI: € 3 a
ANIMALI: ammessi di piccola taglia con supplemento di €
LATE CHECK-IN/CHECK-OUT: € 30 per ingressi entro le ore 23.00 e per uscita no alle 00.
CULLE E COPERTE NON DISPONIBILI

OFFERTE SPECIALI (SOLO per soggiorni settimanali):
sempre incluso nella tariffa una visita guidata nel centro storico di Gallipoli.

Quota gestione pratica comprende assicurazione medico, bagaglio e annullamento € 45 a camera
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RESIDENCE SANTA RITA

puglia:Santa Maria al Bagno

Estate 2020

Posizione: A pochi passi dalle Marine di Santa Caterina e Santa Maria al Bagno nasce il Residence Santa Rita, un complesso residenziale immerso nel
verde di una pineta, in una zona tranquilla all’interno della quale è possibile trovare pizzeria, minimarket, parco giochi per i più piccoli e altri servizi. Le
località nelle vicinanze, (Santa Caterina, Le Quattro Colonne, Santa Maria al Bagno e Lido Conchiglie) sono ideali per passeggiate serali, famose per i
ristorantini tipici, bar, gelaterie, negozi di souvenir e gli eventi, le sagre e i concerti che allietano le serate estive. Ottima posizione per raggiungere lo
splendido Parco Naturale di Porto Selvaggio (Km 8), o la mondana Gallipoli (Km 9), e per vivere una vacanza lontana dal caos e allo stesso tempo vicina alle
località più note del Salento.
Descrizione: Il complesso residenziale è composto da comodi appartamenti posti al piano terra o al primo piano, tutti dotati di tv, aria condizionata,
servizi privati, posto auto e spazio esterno attrezzato. Sono Disponibili nelle seguenti tipologie:
Bilocale 4 posti letti: composto da soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, bagno con box doccia e posto auto;
Trilocale 4/6 posti letti: soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale, cameretta con letto a castello, camera matrimoniale, bagno con box
doccia e posto
Servizi: U cio ricevimento e info point con orario continuato dalle h 9 alle h 20, assistenza tecnica h 24.
Spiaggia: A soli 1,5 Km da Santa Maria al Bagno, località turistica con una piccola spiaggia di sabbia, sia attrezzata che pubblica. Il resto della costa è
caratterizzata da scogli con varie zone comodamente balneabili. Lido Conchiglie e Rivabella a circa 5 Km.

Tariffe giornaliere per appartamento

PERIODO   
BILO 2/4 TRILO 4/6

B 20/06-11/07 28 39
29/08-12/09

C 11/07-18/07 47 51

D 18/07-25/07 70 78
22/08-29/08

E 25/07-08/08 95 112
F 08/08-22/08 113 140

OFFERTE SPECIALI :sempre incluso nella tariffa una visita guidata nel centro storico di Gallipoli.
Costi obbligatori da pagare in loco:
Forfait consumi: giornalieri per appartamento € 15 per bilocale, € 20 per trilocale; include consumi di acqua, luce, gas, posto auto e aria
Pulizia nale: € 40 per appartamento (pulizia dell’angolo cottura a cura del cliente oppure addebito di € 50).
Cauzione: € 150 rimborsabile alla ne del soggiorno
Costi facoltativi da pagare in loco (soggette a riconferma e da richiedere all’atto della prenotazione):
Noleggio biancheria da letto e da bagno: € 10 per persona da letto e € 10 set 3
Deposito bagagli: € 3 a
Animali: ammessi di piccola taglia con supplemento di €
Late check-in/check-out: € 30 per ingressi entro le ore 23.00 e per uscita no alle 00.
PACCHETTO ASSICURAZIONE  MEDICO-BAGAGLIO-ANNULLAMENTO VIAGGIO (OBBLIGATORIO) : €45 A CAMERA
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PUGLIA BAIAMALVA RESORT E SPA

Puglia: Lecce – Porto Cesareo

Estate 2020

DESCRIZIONE: Il BAIAMALVA RESORT sorge a Porto Cesareo, incantevole località della costa ionica salentina, a pochi km dal centro del paese; gode di
una posizione strategica per raggiungere le rinomate località di Gallipoli e le marine di Ugento. Il Mare, il Sole, l'accoglienza cordiale al BAIAMALVA
RESORT renderanno piacevoli le tue vacanze nel Salento.
COVID 19 : L’hotel recepisce e applica tutte le disposizioni previste dalla ordinanza 237  Presidente Regione Puglia
SISTEMAZIONE: La struttura, di nuovissima costruzione, sorge a ridosso del litorale ed è circondata dal verde. Dispone di graziose e colorate palazzine a
due piani, dove sono dislocate le camere, dotate di ogni comfort, arredate con gusto e provviste di veranda attrezzata. Propone camere e appartamenti
in formula hotel. I Bilocali e le camere sono tutti accessoriati con box doccia, asciugacapelli, telefono, aria condizionata, frigo, cassaforte, televisore.
Soluzioni abitative per famiglie da due a cinque componenti. Comfort Room: per una coppia con un bambino; Family Suite: ideale per famiglie con due
adulti e due o tre bambini. Le procedure di pulizia saranno potenziate anche con l’utilizzo di prodotti a base di alcool e sodio ipoclorito
ANIMAZIONE E ATTIVITA: Il villaggio è il luogo ideale per un soggiorno all'insegna del relax e del divertimento di tutta la famiglia. Lo staff di animazione,
cordiale e disponibile, propone un programma di attività che si sviluppa per tutta la giornata in diversi luoghi e diverse età. Intrattenimento diurno e
serale, cabaret, spettacoli vari, serate a tema e danzanti, Mini Club a partire dai 4 anni e Junior Club no a 18 anni. Per rigenerare mente e corpo è
disponibile anche una bellissima area SPA. Le attività sportive svolte nel Resort danno accesso a: campo da tennis, campo da calcetto, tavolo da ping-
pong, acqua gym e nuoto (piscina con ingressi contingentai). Corsi collettivi e privati: sport, tness & relax con la presenza della SPA Baiamalva che in
un ambiente caldo e avvolgente mani esperte si prenderanno cura di te ritrovando il tuo equilibrio attraverso programmi e percorsi benessere. Ancora
disponibili, subacquea, snorkeling, surf, kitesurf e tante altre attività offrono un'ampia scelta agli ospiti che possono organizzare il loro tempo libero
come preferiscono. Il tutto nel rispetto del distanziamento sociale.
RISTORAZIONE: L'hotel propone il trattamento di pensione completa con servizio ai tavoli e  acqua e vino in caraffa inclusi ai pasti. Il ristorante propone
un ampio menù di piatti nazionali e internazionali presso un'elegante e moderna sala.
BIBERONERIA: È disponibile inoltre un servizio biberoneria, ad orari prestabiliti, con assistenza e alimenti base per la preparazione delle pappe.
SPIAGGIA: Il Resort sorge a 200 metri dalla spiaggia di Porto Cesareo, nell'Area Marina Protetta, in un tratto di costa caratterizzato da sabbia bianca e

ne, acqua cristallina e trasparente con fondale dolcemente digradante, ideale per la balneazione dei più piccoli. Qui sorge il lido attrezzato,
raggiungibile a piedi con una piacevole passeggiata. Il servizio spiaggia è facoltativo , da confermare all’atto della prenotazione e da pagare in loco
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OFFERTE SPECIALI (NON CUMULABILI CON ALTRI SCONTI)

PERIODO

QUOTA
RISERVATA
CONFORT

ROOMS

RIDUZIONI

QUOTA
RISERVATA

FAMILY SUITE

RIDUZIONI

SERVIZIO

3°LETTO 

3°LETTO
ADULTO

3°LETTO 4°\5° LETTO 4°\5° LETTO

1° BAMBINO 1° BAMBINO 2° E 3°
BAMBINO ADULTO

 0-15 ANNI N.C. 0-15 ANNI N.C. 0-15 ANNI
N.C.  

E 21/06 –
28/06 700 Gratis 20% 792 Gratis 60% 40% € 70,00

F 28/06 –
05/07 731 Gratis 20% 822 Gratis 60% 40% € 105,00

G 05/07 –
12/07 819 Gratis 20% 882 Gratis 60% 40% € 140,00

G 12/07 –
19/07 819 Gratis 20% 882 Gratis 60% 40% € 140,00

G 19/07 –
26/07 819 Gratis 20% 882 Gratis 60% 40% € 140,00

G 26/07 –
02/08 819 Gratis 20% 882 Gratis 60% 40% € 140,00

H 02/08 –
09/08 977 Gratis 20% 1.040 Gratis 60% 40% € 140,00

I 09/08 –
16/08 1.134 Gratis 20% 1.166 Gratis 60% 40% € 175,00

H 16/08 –
23/08 977 Gratis 20% 1.040 Gratis 60% 40% € 140,00

G 23/08 –
30/08 819 Gratis 20% 882 Gratis 60% 40% € 140,00

D 30/08 –
06/09 609 Gratis 20% 700 Gratis 60% 40% € 70,00

B 06/09 –
13/09 505 Gratis 20% 572 Gratis 60% 40% € 70,00

prezzo sett. persona in pensione completa con bevande incluse ai pasti. Check-In\Check-Out: Consegna camere ore 17.00 

- 4 ADULTI IN FAMILY SUITE PAGANO 3,2 QUOTE

- 1 ADULTO E 1 CHD 0-14,99 ANNI IN COMFORT ROOM PAGANO 1,50 QUOTE

- 1 ADULTO E 2 INFANT 0-2,99 ANNI IN COMFORT ROOM PAGANO 1,80 QUOTE

- 1 ADULTO E 1 CHD 0-14,99 E 1 INFANT 0-2,99 ANNI IN COMFORT ROOM PAGANO 1,80 QUOTE

- 1 ADULTO E 2 CHD 0-14,99 ANNI IN COMFORT ROOM PAGANO 2 QUOTE

Tessera Club obbligatoria da pagare in loco all'arrivo (dal 31/05 al 13/09) € 35 a persona a partire dai 4 anni Uso diurno della piscina,  campo da tennis,
campo di calcetto, tavolo da Ping-Pong; Intrattenimenti diurni e serali, corsi colletttivi sportivi, Mini Club a partire dai 4 anni, Junior Club no 18 anni;
Cabaret, Spettacoli, Serate a Tema e Danzanti. Sempre nel rispetto dei protocolli di sicurezza covid19.

N.B.: Le Comfort Rooms sono disposte tutte al piano terra, mentre le Family Suite si trovano sia al piano terra che al 1° piano Solo nelle Family Suite
possibilità di avere l'uso dell'angolo cottura con supplemento di € 50 a settimana. Piano Terra disponibile su richiesta con supplemento di € 70 a
settimana.

Culla e seggioloni: GRATIS, disponibili su richiesta, no ad esaurimento. Parcheggio: Riservato non custodito

Quota gestione pratica comprende assicurazione medico, bagaglio e annullamento € 45 a camera

VACANZA SICURA
prima dell’arrivo in struttura tutte le camere saranno sani cate con prodotti a base di alcool e sodio ipoclorito e la biancheria verrà sani cata ad alte
temperature;• monitoraggio continuo dei turni per piscine, ristoranti, e per i servizi per i quali sarà utile. Per motivi organizzativi non sarà possibile
offrire la discrezionalità della scelta del turno;• i tavoli dei ristoranti saranno riservati per famiglia e adeguatamente distanziati, il servizio sarà al tavolo
oppure con buffet che saranno schermati e serviti da operatori (a seconda delle disposizioni e indicazioni delle autorità locali e nazionali), le le regolate
e distanziate;• in spiaggia e in piscina gli ombrelloni saranno distanziati, l’accesso in piscina sarà regolato da turni.• ogni area comune verrà dotata di
erogatori di prodotti sani canti, inoltre ogni area comune sarà sani cata giornalmente per garantire ai clienti la massima sicurezza;• tutti le le, gli
accessi e i de ussi, saranno regolati per assicurare distanze siche(ad es check-in e check-out, bar, accesso al ristorante etc..);• l’unità abitativa verrà
sani cata con una pulizia straordinaria al check.-out dei clienti;• nelle camere e nelle zone comuni saranno adottati rigorosi protocolli di sani cazioni;•
Saranno previste attività sportive e di piano bar per adulti e bambini che possono essere svolte in sicurezza e nel pieno rispetto del distanziamento

sico.• verrà attuato il controllo della temperatura corporea a tutti gli ospiti in arrivo e al nostro staff; • lo staff sarà dotato di mascherine e guanti;• le
mascherine saranno obbligatorie nel ristorante (eccetto che al proprio tavolo),in tutte le le, e in ogni altro punto ove si riterrà necessario.
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Blu Salento Village ****
Puglia Porto Cesareo – Sant’Isidoro

Estate 2020

PERIODO NOTTI
 

PENSIONE COMPLETA
 BEVANDE INCLUSE

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO

3° LETTO
2/6 ANNI

4° LETTO
2/6 ANNI

3°/4° LETTO
6/12  ANNI

3°/4° LETTO
DAI 12 ANNI

14/06 – 21/06 7 455 GRATIS 50% 50% 50%

21/06 – 28/06 7 490 GRATIS 50% 50% 50%

28/06 – 05/07 7 560 50% 50% 50% 50%

05/07 – 12/07 7 595 50% 50% 50% 50%

12/07 – 19/07 7 665 50% 50% 50% 50%

19/07 – 26/07 7 665 50% 50% 50% 50%

26/07 – 02/08 7 665 50% 50% 50% 50%

02/08 – 09/08 7 770 50% 50% 50% 50%

09/08 – 16/08 7 945 50% 50% 50% 50%

16/08 – 23/08 7 875 50% 50% 50% 50%

23/08 – 30/08 7 700 50% 50% 50% 50%

30/08 – 06/09 7 595 GRATIS 50% 50% 50%

06/09 – 13/09 7 455 GRATIS GRATIS GRATIS 50%

13/09 – 20/09 7 385 GRATIS GRATIS GRATIS 50%

20/09 – 27/09 7 350 GRATIS GRATIS GRATIS 50%
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INFANT 0/2 ANNI: GRATIS IN CULLA PROPRIA, SU RICHIESTA SE IN CAMERA CON 1 SOLO ADULTO, VERRÀ APPLICATO IL SUPPLEMENTO DOPPIA USO
SINGOLA; CULLA: DA PAGARE IN LOCO EURO 10 EURO AL GIORNO (PASTI ESCLUSI); RID. 5° LETTO:  50% DAI 2 ANNI, DISPONIBILE SU RICHIESTA IN

CAMERA STANDARD O IN SUITE (con supplemento); SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA:  + 50%; SUPPLEMENTO CAMERA CON TERRAZZO: EURO 40
A CAMERA AL GIORNO; SUPPLEMENTO SUITE – FINO A 5 PAX (SU RICHIESTA):  EURO 50 FINO AL 12/07 E DAL 06/09 AL 04/10, EURO 80 A CAMERA AL

GIORNO DAL 12/07 AL 06/09;SUPPLEMENTO SUITE CON GOLD PACKAGE – FINO A 5 PAX  (SU RICHIESTA): DAL 14/06 AL  12/07 EURO 100 PER CAMERA 
AL GIORNO,  DAL 12/07 AL 06/09 EURO 200 PER CAMERA  AL GIORNO; SUPPLEMENTO ANIMALI:  EURO 20 AL GIORNO SU RICHIESTA;  SERVIZIO

SPIAGGIA AD ESAURIMENTO POSTI (DA PRENOTARE E PAGARE ESCLUSIVAMENTE IN LOCO ALL’ARRIVO): GRATUITO DAL 17/05 AL 14/06 E DAL 06/09
AL 04/10 (TERMINE DEL SERVIZIO); ALTRI PERIODI FACOLTATIVO A PAGAMENTO (1 OMBRELLONE + 2 LETTINI A CAMERA), FINO AD ESAURIMENTO

POSTI: DAL 14/06 AL 28/06 E DAL 23/08 AL 06/09: EURO 22  AL GIORNO, OPPURE EURO 120 A SETTIMANA PER 1° FILA; EURO 17 AL GIORNO, OPPURE
EURO 95 A SETTIMANA PER 2° FILA; EURO 12 AL GIORNO, OPPURE 65 A SETTIMANA DALLA 3° ALLA 6° FILA; EURO 10 AL GIORNO OPPURE EURO 55 A

SETTIMANA DALLA 7° ALLA 10° FILA. DAL 28/06 AL 23/08:  EURO 27 AL GIORNO OPPURE EURO 145 A SETTIMANA PER LA 1° FILA; EURO 23  AL GIORNO,
OPPURE EURO 125 A SETTIMANA PER 2° FILA; EURO 17 AL GIORNO, OPPURE 95 A SETTIMANA DALLA 3° ALLA 6° FILA;  EURO 16 AL GIORNO, OPPURE 
EURO 85 A SETTIMANA DALLA 7° ALLA 10° FILA.  TESSERA CLUB:  SETTIMANALE OBBLIGATORIA DAL 07/06 AL 13/09, DA PAGARE IN LOCO 6/12 ANNI 

EURO 20; DAI 12 ANNI EURO 35; 0/6 ANNI  GRATIS; SPECIALE SINGLE + 1 BAMBINO 2/12 ANNI (SU RICHIESTA): PAGANO 1 QUOTA INTERA  ED UNA
SCONTATA DEL 50%

PACCHETTO ASSICURATIVO MEDICO-BAGAGLIO E ANNULLAMENTO GRATIS PER I CLIENTI FLASH VIAGGI

Le 300 unità abitative, in stile mediterraneo con colori tenui nelle sfumature cromatiche che vanno dall’azzurro al blu mare, rievocano i colori del cielo e
del mare e sono suddivise in varie tipologie tra singole, doppie, triple, triple plus e comode suite per 4/5 persone (2 camere e 1 bagno). Tutte sono dotate
di servizi con doccia, aria condizionata, TV satellitare, phon, cassaforte, telefono, frigobar, patio o balcone. Le camere triple sono composte da letto
matrimoniale e letto aggiunto o poltrona letto; le triple plus con eventuale 4° letto aggiunto. Inoltre per i nuclei familiari di 4/5 persone sono disponibili
ampie confortevoli Suite con patio o terrazza e sono composte da una camera con letto matrimoniale, un soggiorno con 2 divani letto singoli o 1 divano
matrimoniale (più un eventuale 5° letto aggiunto). Disponibili camere per ospiti disabili.
CONSEGNA CAMERE E OMBRELLONI: Per assicurare il rispetto delle lontananze siche, le operazioni di check in dovranno essere effettuate da un solo
ospite. Verrà inoltre agevolato il servizio di check attraverso piattaforma online. Le camere verranno consegnate dalle ore 16:00 in poi e gli ombrelloni
verranno assegnati per camera e resteranno gli stessi per tutta la durata della vacanza.
Spiaggia: L’accesso alla spiaggia e al suo mare cristallino distano dal villaggio meno di 100 metri e vi si accede percorrendo un passaggio pedonale
attrezzato, attraverso una lussureggiante e fresca pineta di macchia mediterranea con alti pini. L’ampia e lunghissima spiaggia privata di sabbia

nissima a disposizione degli ospiti è attrezzata con ombrelloni e lettini, sdraio e docce. L’accesso diretto è fruibile anche per i disabili. A Nicotera nel
2015 è stata assegnata la Bandiera Verde, riconosciuta dai pediatri quale spiaggia tra le più idonee e a misura di bambino.
A disposizione della clientela: an teatro coperto ed attrezzato, 1 piscina per adulti con zona separata per i bambini, 2 campi da tennis in erba sintetica,
pineta attrezzata, custodia valori presso il ricevimento, parcheggio scoperto interno e esterno incustodito.
A pagamento: all’interno del villaggio: minimarket, giornali, tabacchi, fotografo, punto internet, noleggio auto ed escursioni.
Ristorazione: all’interno del Resort si trovano 2 ristoranti e in entrambi è possibile usufruire della formula All Inclusive: il Ristorante centrale climatizzato
“Club” dove vengono serviti prima colazione, pranzo e cena (cucina regionale, nazionale ed internazionale), accessibili ai disabili; il secondo
Ristorante/Pizzeria/Grill “Al terrazzo” aperto solo a cena con prenotazione obbligatoria con angolo show cooking (non accessibile ai disabili)
Celiachia: per chi ha problemi di celiachia, la struttura mette a disposizione alimenti base (pasta, pane, biscotti), non avendo cucine separate, non è
garantita la non contaminazione dei cibi. Nel Resort ci sono anche 2 bar: il Bar Village aperto dalle ore 8:00 alle ore 24:00 dove sono incluse le
consumazioni di bevande analcoliche, alcoliche, birra, caffè, cappuccini, snack caldi (sono esclusi i confezionati e bevande in bottiglia e lattina); il Photo
Bar, non inserito nella formula Open Bar, ma che offre la possibilità di gustare a pagamento deliziosi cocktail, long drinks e aperitivi, accessibile anche ai
disabili. WI-FI gratuito nelle aree comuni.
ANIMAZIONE, SPETTACOLI E SPORT: Le attività diurne verranno svolte regolarmente con un programma animazione appositamente studiato con
attività che non prevedono assembramenti. Ci sarà una ricca proposta di spettacoli, sempre nuovi e curati in ogni dettaglio. Saranno garantite tutte le
attività di tness con le dovute distanza come: step, aerobica, idro-bike, yoga, zumba e altre attività a corpo libero. Gli ospiti potranno usufruire del
campo da tennis e dove previsto dell’area di tiro con l’arco, ping pong e calcio balilla. Saranno invece vietate le partire di calcetto, beach volley, beach
soccer e tutti gli sport che prevedono assembramenti.
MINI E JUNIOR CLUB: Bambini e ragazzi potranno essere a dati ad uno staff di animazione altamente quali cato, con un ricco programma di giochi,
sport, attivita? ludiche e ricreative. Le nostre attività di animazione saranno concentrate in particolare sui più piccoli, per farli giocare a gruppi ed in
sicurezza, saranno predisposti tornei sportivi senza contatto come ping pong, freccette, tennis, caccia al tesoro e la baby dance serale. Anche per i
ragazzi più grandi verranno organizzate attività speci che.
Animali: non ammessi.
Soggiorni: da domenica ore 17,00 a domenica ore 10,00. Su richiesta possibilità di soggiorni liberi.
COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto di Lamezia Terme a 80 Km; Reggio Calabria a 80 Km circa.
In treno: Stazione ferroviaria di Rosarno a 8 Km.
In auto: Autostrada A3 (Salerno-Reggio Calabria) uscita Rosarno e dopo 10 Km si arriva in Hotel.
LINEE GUIDA STUTTURA :
https://www.otaviaggi.com/public/downloads/COVID/PolicyCOVID-SAINTJANE.pdf

info@ ashviaggi.com • 067020415 www. ashviaggi.com



Costa del Salento Village ****
Puglia Marina di Ugento – Lido Marini

Estate 2020

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE AI PASTI

PERIODI
 NOTTI

QUOTE VILLAGGIO QUOTE HOTEL RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO

DOPPIA VILLAGGIO - BILO 4
VILLAGGIO - TRILO 6

VILLAGGIO – BILO 4 ROSA
(*)

CAMERA HOTEL
(MIN. 3 / MAX 4 PAX)

3° LETTO
3/13 ANNI

4°/5°/6°
LETTO

3/13 ANNI

3°/4°/5°/6° LETTO
DAI 13 ANNI

SUPPL. PIANO
TERRA (**)

20/06 – 27/06 7 525 595 GRATIS 50% 25% 60

27/06 – 04/07 7 525 595 GRATIS 50% 25% 60

04/07 – 11/07 7 595 665 GRATIS 50% 25% 70

11/07 – 18/07 7 595 665 GRATIS 50% 25% 70

18/07 – 25/07 7 665 700 50% 50% 25% 70

25/07 – 01/08 7 665 700 50% 50% 25% 70

01/08 – 08/08 7 770 840 50% 50% 25% 70

08/08 – 15/08 7 840 910 50% 50% 25% 80

15/08 – 22/08 7 875 945 50% 50% 25% 80

22/08 – 29/08 7 770 840 50% 50% 25% 70

29/08 – 05/09 7 595 665 GRATIS 50% 25% 70

05/09 – 12/09 7 455 525 GRATIS 50% 25% 40

BILO 4 VILLAGGIO: OCCUP. MIN2/ MAX5 PERSONE FINO AL 18/07 E DAL 29/08 IN POI; OCCUP. MIN3/ MAX5 PERSONE DAL 18/07 AL 29/08 (5° LETTO SU

Mare

DISPONIBILI SISTEMAZIONI HOTEL IN BILO E TRILOCALI
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RICHIESTA).
BILO 4 ROSA: OCCUP. MIN2/ MAX4 PERSONE FINO AL 18/07 E DAL 29/08 IN POI; OCCUP. MIN3/ MAX4 PERSONE DAL 18/07 AL 29/08 .

TRILO 6 VILLAGGIO: OCCUP. MIN4/ MAX6 PERSONE;
DOPPIA VILLAGGIO (SU RICHIESTA):  OCCUPAZIONE MIN/MAX 2 PERSONE.

CAMERA HOTEL 2+2 (SU RICHIESTA): OCCUP. MIN2/ MAX4 PERSONE FINO AL 18/07 E DAL 29/08 IN POI; OCCUP. MIN3/ MAX4 PERSONE DAL 18/07 AL
29/08.

2 PERSONE IN SISTEMAZIONE BILO VILLAGGIO, BILO ROSA O CAMERA HOTEL (DAL 18/07 AL 29/08) PAGANO 2,50 QUOTE.
(*) RIDUZIONE BILO 4 ROSA: RIDUZIONE EURO 35,00 PER PERSONA/A SETTIMANA, DA CALCOLARE SULLA TARIFFA DELLE CAMERA VILLAGGIO (I BILO

4 ROSA SONO TUTTI AL PRIMO PIANO E SENZA TELEFONO ; ANGOLO COTTURA NON DISPONIBILE);
BAMBINI 0/3 ANNI: GRATUITI, PASTI DA BUFFET INCLUSI;  CULLA: GRATUITA (DA SEGNALARE E RICHIEDERE ALLA PRENOTAZIONE, SU RICHIESTA

CON SPONDINE  ANTICADUTA): BAMBINI 3/13 ANNI N.C. : BAMBINO GRATIS IN 3° LETTO DAL 30/05 AL 18/07 E DAL 29/08 AL 26/09; MEZZA PENSIONE:
RIDUZIONE  EURO 8 PER  PERSONA AL GIORNO, IN TUTTI I PERIODI E SEGUONO LE RIDUZIONI COME IN TABELLA;

CAMERA SINGOLA: NON DISPONIBILE;  (**)SUPPLEMENTO PIANO TERRA: VEDI TABELLA, DISPONIBILE PER BILO 4 E TRILO 6 VILLAGGIO, DA PAGARE
IN LOCO; TESSERA CLUB ( OBBLIGATORIA DAL 30/05 AL 26/09):  BAMBINI 0/4 ANNI GRATIS, DAI 4 ANNI EURO 42 PER PERSONA, A SETTIMANA DA

PAGARE IN LOCO; SUPPLEMENTO SPIAGGIA (SU RICHIESTA  DA PAGARE IN LOCO): PRIMA FILA:  EURO 60 A SETTIMANA A CAMERA/APPARTAMENTO;
SECONDA FILA:  EURO 35 A SETTIMANA A CAMERA/APPARTAMENTO; SUPPLEMENTO ANGOLO COTTURA (SOLO BILO E TRILO VILLAGGIO): PULIZIA
EURO 50 A SETTIMANA DA PAGARE IN LOCO (SE NON EFFETTUATA DAL CLIENTE); SCONTO SPOSI: SCONTO 10% IN TUTTI I PERIODI; ANIMALI: NON

AMMESSI
TASSA DI SOGGIORNO: EURO 1,30 PER PERSONA PER 7 GIORNI, ESCLUSI BAMBINI FINO A 13 ANNI N.C.

PACCHETTO ASSICURATIVO MEDICO-BAGAGLIO E ANNULLAMENTO GRATIS PER I CLIENTI FLASH VIAGGI

POSIZIONE: Il Costa del Salento Village è situato a Lido Marini, ridente e soleggiata località lungo la bellissima costa ionica salentina, caratterizzata da
una baia con una lunghissima spiaggia di sabbia bianca ne dalle acque limpide di impareggiabile bellezza. Una ricca e rigogliosa macchia mediterranea
si estende intorno al piccolo paese che circonda il Villaggio, anch’esso immerso nel verde. Il Costa del Salento Village è un ottimo punto di partenza per
numerosissime escursioni: Lecce e il suo inconfondibile barocco, Gallipoli con il suo pittoresco centro storico e il suo castello, Santa Maria di Leuca con
le sue suggestive grotte marine, ma anche Otranto, Castro e Santa Cesarea Terme.
Il Costa del Salento Village è costituito da un nucleo centrale, composto da un'ampia hall, da camere elegantemente arredate fornite di tutti i comfort e
da appartamenti e camere situati in moderne palazzine a schiera su due piani, circondati dal verde. Gli appartamenti, bilocali o trilocali, hanno tutti
ingresso indipendente. Gli appartamenti Rosa sono esterni, ma adiacenti al nucleo centrale del Villaggio, tutti al primo piano e senza telefono. Le camere
e gli appartamenti sono dotati di aria condizionata, cassetta di sicurezza, servizi con doccia e asciugacapelli, frigobar (attrezzato su richiesta), balcone o
patio. Il Villaggio prevede le formule hotel: mezza pensione e pensione completa in camera o appartamento.
Camere: CAMERE 2+2 HOTEL: tutte con terrazzino privato, elegantemente arredate con letto matrimoniale e divano letto a castello, aria condizionata,
frigobar (attrezzato su richiesta), cassetta di sicurezza, asciugacapelli, telefono (abilitato solo alla ricezione) e TV LCD, servizio con doccia
idromassaggio. CAMERE DOPPIE VILLAGGIO: (adiacenti all’hotel), letto matrimoniale, aria condizionata, frigobar (attrezzato su richiesta), cassetta di
sicurezza, asciugacapelli, telefono (abilitato solo alla ricezione) e TV, servizio con doccia. BILO 4 VILLAGGIO: soggiorno con angolo cottura e divano-letto
2 posti, camera matrimoniale, alcuni con cameretta con letto singolo, aria condizionata, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, telefono (abilitato solo alla
ricezione) e TV, servizio con doccia, patio o balcone. TRILO 6 VILLAGGIO: soggiorno con angolo cottura e divano-letto matrimoniale, camera
matrimoniale, piccola cameretta con letto a castello, aria condizionata, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, telefono (abilitato solo alla ricezione), TV,
servizio con doccia, patio o balcone. BILO 4 ROSA: adiacenti al nucleo centrale del villaggio (max 50 metri), al primo piano, soggiorno con divano-letto
matrimoniale, camera matrimoniale, aria condizionata, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, TV, servizio con doccia, balcone. Nei Bilo 4 Rosa non è
disponibile l’angolo cottura.
Ristorazione: servizio a buffet con tavolo assegnato, acqua e vino in dispenser inclusi, presso l'ottimo ristorante del Villaggio che prevede piatti tipici
della cucina pugliese e nazionale con ampia scelta di antipasti e contorni, primi e secondi, frutta e dessert. Nel ristorante è presente la biberoneria,
disponibile negli orari di apertura della sala, per le necessità dei più piccoli. Serate a tema: serata tipica con pizzica, serata italiana e serata
internazionale.
Speciale celiaci: possibilità di cucina per celiaci per i quali si mettono a disposizione i prodotti base (pane, pasta e biscotti, cornetti a colazione e
dessert; è preferibile contattare direttamente lo chef).
HBB: i clienti in mezza pensione possono pranzare in spiaggia (a pagamento), presso il bar, che fornisce una vasta scelta di rosticceria, insalate, piatti
caldi e freddi e panini (vegetariani, con salumi, formaggi o pesce).
Biberoneria: attrezzata con scalda-biberon, sterilizzatore, una piastra a 4 fuochi, un forno a microonde, alcuni pentolini, un lavello, seggioloni
(disponibili su richiesta anche in sala). Fornisce: brodo vegetale senza sale, passato di verdure, passato di legumi, crema di riso, salsa di pomodoro
senza sale, latte intero o parzialmente scremato, formaggini, formaggio grattugiato, yogurt, fette biscottate, miele, crema di mais e tapioca, succhi di
frutta, semolino, vari tipi di pastina per bambini. Culla gratuita, su richiesta al momento della prenotazione. Puglia loves family: all’hotel è stato attribuito
da parte della regione Puglia il marchio“Puglia loves family” che prevede alcuni servizi gratuiti per famiglie come fasciatoio, scalda biberon, riduttore
sedile wc, cestino igienico per pannolini e vaschetta per bagnetto.
Su richiesta al momento del check-in. Attività e servizi inclusi nella Tessera Club (30/05 al 26/09): welcome drink, WI-FI presso la hall, piscina per adulti e
bambini, an teatro, sala TV, campo da tennis, 2 campi da bocce, campo polivalente da calcetto/pallavolo/tennis, ping-pong, parco giochi per bambini in
pineta, percorso ginnico in pineta, parcheggio esterno recintato e illuminato, spiaggia attrezzata (dalla terza la in poi con 1 ombrellone, 1 sdraio ed 1
lettino per appartamento o camera), canoe, animazionediurna e serale con giochi, spettacoli e tornei, Mini Club, Junior Club, navetta da/per la spiaggia.
Nello il Gabbianello: la mascotte CDSHotels diverte grandi e piccini con la sua simpatia e la suafrizzante compagnia durante gli orari del miniclub, dello
junior club e della baby dance.
Spiaggia: ca 500 mt. dalla spiaggia pubblica e ca 800 mt. dalla bellissima spiaggia sabbiosa privata e attrezzata; un caratteristico trenino effettua corse
continuative tutto il giorno con sosta dalle ore 13.30 alle ore 14.00, garantendo un comodo servizio di collegamento tra il Villaggio e il mare. A
disposizione degli Ospiti diversamente abili alcuni ombrelloni adiacenti alla passerella che conduce alla battigia e possibilità di utilizzo della sedia job.
Servizi a pagamento: 3 bar di cui uno in spiaggia, lavanderia con stireria, tabacchi, francobolli, massaggi in pineta, prima e seconda la in spiaggia,
noleggio: auto, bicicletta, seggiolone, passeggino, mini PC, sdraio e lettino spiaggia extra, medico generico e pediatra su chiamata, servizio transfer
da/per aeroporti e stazioni ferroviarie, utilizzo serale delle attrezzature sportive, escursioni.
Angolo cottura: ilriassetto giornaliero non prevede la pulizia dell’angolo cottura che è a carico del cliente o con supplemento da pagare in loco se il
cliente non effettua la pulizia al momento del check out.
Benessere: nel Villaggio è possibile effettuare massaggi rilassanti e curativi a pagamento.
Animali: non ammessi.
LINEE GUIDA STUTTURA :
https://www.otaviaggi.com/public/downloads/COVID/PolicyCOVID-CDSHOTELS.pdf
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DIMORE DUCALI LUXURY ROOM

Puglia: Gallipoli

Estate 2020

TARIFFE A SETTIANA PER APPARTAMENTO 

PERIODI MONO 2 MONO 4 BILO 2/4 - 1° PIANO
BILO 2/4 – PIANO TERRA

BILO 2/4
SUPERIOR

20/06 - 11-07 47 53 63 53

11/07 - 18/07 58 68 77 84

18/07 - 25/07 68 76 86 94

25/07 - 08/08 87 102 113 123

08/08 - 22/08 117 126 141 155

22/08 - 29/08 68 76 86 94

29/08 - 12/09 47 53 63 53

12/09 - 19/09 35 40 45 53

Soggiorni liberi minimo 5 notti. Check in dalle 16.00 alle 20.00 - Check out entro le 10.00.
PACCHETTO ASSICURAZIONE  MEDICO-BAGAGLIO-ANNULLAMENTO VIAGGIO (OBBLIGATORIO) : €45 A CAMERA

Mare
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Posizione: La collocazione geogra ca nel comune di Matino, permette di godere di una posizione centrale rispetto alla vicina Gallipoli e alle sue
spiagge più rinomate, senza rinunciare alle bellezze dell'entroterra salentino.

Descrizione: Ricavato da antiche costruzioni a corte sapientemente restaurate, offre agli ospiti un esclusivo comfort dal gusto antico, unito all'originale
formula dell'albergo diffuso, che valorizza luoghi e ambienti in modo da offrire un'esperienza di soggiorno originale e unica nel suo genere. Ogni ambiente
e dotato di angolo cottura indipendente, bagno, climatizzazione autonoma, TV e Wi-Fi e sono disponibili nelle seguenti tipologie:

Monolocale 2 posti: al piano terra, composto da un unico ambiente con angolo cottura, letto matrimoniale e servizi privati.

Monolocale 2/4 posti: al piano terra, composto da un unico ambiente con angolo cottura, letto matrimoniale, divano letto matrimoniale e servizi
Bilocale 4 posti primo piano: al primo piano, composto da un ingresso soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio, camera matrimoniale, servizi
privati e terrazzo di pertinenza

Bilocale 4 posti piano terra: al piano terra, composto da un ingresso soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio, camera matrimoniale al piano
ribassato e serviz:

Bilocale 4 posti Superior: dislocato su 3 livelli, composto al piano terra da un ingresso con angolo cottura e servizi, piano ammezzato con con divano
letto matrimoniale, secondo bagno e ampio terrazzo attrezzato, al piano rialzato camera matrimoniale .
L'idea di Albergo diffuso nasce dalla necessità di valorizzare le migliori risorse architettoniche dei centri storici coniugandole con una richiesta turistica
attenta ai luoghi e alle architetture di un tempo, riviste e rivisitate in modo da tale da creare un'idea nuova di ospitalità.

Spiaggia: A circa 10 minuti di auto da Gallipoli, le spiagge più vicine sono quelle di Punta della Suina (10 km) e Baia Verde (12 km).

La quota comprende: i consumi di luce, acqua, gas, aria condizionata, Wi-Fi, pulizia nale e la prima fornitura di biancheria da letto e da bagno.

CAUZIONE: obbligatoria in loco € 100 rimborsabile alla ne del soggiorno.

ANIMALI non ammessi:

OFFERTE SPECIALI: incluso nella tariffa una visita guidata nel centro storico di Gallipoli (una a settimana, in un giorno prestabilito che verrà comunicato
al momento del Check-In).
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Riva Marina Resort ****
Puglia Ostuni - Carovigno - Loc. Specchiola

ESTATE 2020

ALL INCLUSIVE – TESSERA CLUB INCLUSA

PERIODI
 NOTTI

QUOTE RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO

COMFORT
                       

SUITE
MIN. 3 PAX (*)

3° LETTO
3/16 ANNI

4°/5° LETTO
3/16 ANNI

3°/4°/5° LETTO
DAI 16 ANNI

21/06 – 28/06 7 560 630 GRATIS 50% 25%

28/06 – 05/07 7 560 630 GRATIS 50% 25%

05/07 – 12/07 7 665 735 GRATIS 50% 25%

12/07 – 19/07 7 665 735 GRATIS 50% 25%

19/07 – 26/07 7 735 805 GRATIS 50% 25%

26/07 – 02/08 7 735 805 GRATIS 50% 25%

02/08 – 09/08 7 795 865 GRATIS 50% 25%

09/08 – 16/08 7 950 1.050 50% 50% 25%

16/08 – 23/08 7 895 965 50% 50% 25%

23/08 – 30/08 7 795 865 GRATIS 50% 25%

30/08 – 06/09 7 665 735 GRATIS 50% 25%

06/09 – 13/09 7 560 630 GRATIS 50% 25%

13/09 – 20/09 7 455 525 GRATIS 50% 25%

20/09 – 27/09 7 455 525 GRATIS 50% 25%

(*) SISTEMAZIONE IN SUITE: RICHIESTA OCCUPAZIONE MINIMA 3 PERSONE PAGANTI, (MIN. 2,5 QUOTE  PER 2 ADULTI + 1 CHD 3/16 ANNI);
INFANT 0/3 ANNI: GRATIS CON CULLA GRATUITA DA SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE;  SUPPLEMENTO SINGOLA: + 35% IN TUTTI I PERIODI;

TASSA DI SOGGIORNO: OBBLIGATORIA DA PAGARE ALL’ARRIVO IN HOTEL (EURO 1 PER PERSONA/AL GIORNO DAL 15/06 AL 15/09)
PACCHETTO ASSICURATIVO MEDICO-BAGAGLIO E ANNULLAMENTO GRATIS PER I CLIENTI FLASH VIAGGI

Mare

ALL INCLISIVE

RAGAZZO GRATIS FINO A 16 ANNI N.C*
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Sistemazione: 443 camere eleganti ed accoglienti, tutte con aria condizionata, telefono, TV LCD, frigobar (attrezzato su richiesta), cassetta di sicurezza,
balcone o veranda attrezzata, servizi con doccia e asciugacapelli. Si differenziano in Camere Comfort con possibilità di letti aggiunti e a castello (da 2 a 5
posti letto) e Suite (2+2 e 2+3) nemente arredate, composte da 2 camere (soggiorno con 2 divani letto, camera con letto matrimoniale) e servizio. La
sistemazione in Suite include: linea cortesia plus, prima fornitura frigobar e teli mare, accappatoio, sconto 20% per trattamenti e massaggi presso la
SPA. Disponibili anche camere al piano terra per diversamente abili con doppi servizi. Le camera vengono consegnate a partire dalla Ore 17.00 del giorno
di arrivo e devono essere rilasciate entro le Ore 10.00 del giorno di partenza. E’ disponibile il deposito bagagli custodito per consentire, dopo il rilascio
della camera e prima della partenza, di godersi ancora qualche ora di mare. NB: All’arrivo è obbligatorio presentare documenti attestanti la data di
nascita dei bambini e dei neonati. In mancanza si perderà il diritto alla riduzione. Vale l’età compiuta al momento del check in.
“ALL INCLUSIVE”: Comprende (17/05-27/09): welcome drink, pensione completa a buffet con bevande ai pasti incluse e cucina mediterranea che prende
spunti dalla ricca tradizione locale; serata pugliese con cena tipica pugliese, serata italiana e cena elegante, light breakfast presso il bar (09.30-11.30);
luna park con zucchero lato nel Play Garden una volta alla settimana, Open Bar con consumo illimitato di bevande analcoliche alla spina, caffetteria,
birra alla spina, alcolici e superalcolici nazionali, snack dolci e salati, passaggi di frutta e squisita pizza disponibile nel pomeriggio; sorpresa
gastronomica notturna tre volte a settimana; apertivi dello Chef, tea time con piccola pasticceria; spumante italiano per tutti la sera dell’arrivederci.
L’Open bar NON INCLUDE: acqua minerale, bevande e birra in bottiglia e lattina, vino , liquori, alcolici e superalcolici esteri, gelati ed altri prodotti
confezionati.
Ristorazione: 4 distinte sale ristorante, tutte con tavolo assegnato, e 2 ristoranti alternativi: Sala Rubino con Garden Square all’esterno e nella piazza,
Sala Argento, Sala Diamante e Sala Avorio; Ristorante “Il Pugliese” in terrazza con vista sul Resort, disponibile con cena su prenotazione, compreso nella
quota di soggiorno (attivo dal 17/05 al 27/09), e il “Beach Restaurant” in spiaggia, disponibile solo a pranzo, su prenotazione, compreso nella quota di
soggiorno (attivo dal 17/05 al 27/09). Nei periodi di bassa stagione (01/04-16/05 e 27/09-31/10), a discrezione della Direzione, il servizio a buffet potrebbe
essere sostituito dal servizio al tavolo con menu di tre portate.

Speciale celiaci: si mettono a disposizione i prodotti base (pane, pasta e biscotti / Resort approvato AIC).

Biberoneria (17/05 al 27/09):sala riservata con cucina attrezzata con scalda-biberon, sterilizzatore, una piastra a 4 fuochi, un forno a microonde,
pentolini, un lavello, seggioloni, tavoli e sedie per i piccini (disponibili su richiesta anche in sala). Fornisce: brodo vegetale senza sale, passato di
verdure, crema di riso, salsa di pomodoro senza sale, latte intero o parzialmente scremato, formaggini, formaggio grattugiato, yogurt e 2 tipi di pastina
per bambini. Presenza di personale per assistere le mamme durante le ore dei pasti. Culla gratuita, su richiesta al momento della prenotazione.
Puglia loves family: all’hotel è stato attribuito da parte della regione Puglia il marchio“Puglia loves family” che prevede alcuni servizi gratuiti per famiglie
come fasciatoio, scalda biberon, riduttore sedile wc, cestino igienico per pannolini, seggiolone e vaschetta per bagnetto.Su richiesta al momento del
check-in.
Attività e servizi inclusi: Tessera club, Reception 24h, WI-FI, 2 ingressi alla zona umida del centro benessere, ristoranti, biberoneria e Risto baby, 3 bar di
cui uno in spiaggia, animazione diurna e serale con spettacoli e giochi, attività in spiaggia e giochi in piscina, tornei sportivi e di carte, mini club e Junior
club, piano bar in zona piscina, 2 piscine esterne di cui 1 per adulti con 3 zone idromassaggio e 1 per bambini attrezzate con ombrellini e lettini, utilizzo
diurna dei campi sportivi (2 campi da tennis, 1 campo di calcetto, 1 campo polivalente pallavolo e basket, 1 campo da street ball, ping pong, tiro con l’arco
in pineta, 4 campi da bocce), sala tness, percorso ginnico in pineta, Play Garden riservato ai bambini, parcheggio privato recintato, ombreggiato e
illuminato, spiaggia attrezzata con bar, servizi, docce, lettini e ombrelloni, canoe e centro velico con wind-surf e laser Pico e catamarano LH 10 Easy,
navetta da/per la spiaggia ad orario continuato.
Riva Marina PlayGarden, un coloratissimo parco giochi all’aperto dove bambini e ragazzi (dai 3 anni in su) potranno liberamente giocare e divertirsi. Il
PlayGarden si sviluppa su un prato erboso di circa 2400 mq, dove vi sono giochi di tutti i tipi, da quelli per i più piccoli nella Baby Area a quelli più
complessi pensati soprattutto per i più grandi. I più piccini si divertiranno tantissimo con gli appassionanti scivoli del Playing Center, le altalene, i
misteriosi tunnel e il Parco Giochi Ocean. Lo staff del Mini club è a disposizione di tutti i bambini presso il gazebo attrezzato con tavoli e sedie, per
giocare con i colori e la fantasia. Per i più grandi il divertimento è assicurato con il maestoso Fantacastello con i suoi quattro scivoli coloratissimi, i tunnel
e le torrette d’avvistamento, ma anche con il labirinto, il mini golf con otto buche e il campo da beach volley. Grazie ai gazebo attrezzati con tavoli e
panchine, il PlayGarden sarà anche il luogo di ritrovo per tantissime attività organizzate dal Mini Club e dallo Junior Club insieme al coinvolgente e
simpaticissimo staff di animazione e alla nostra simpaticissima mascotte Nello Il Gabbianello. Una volta a settimana dolcezza e divertimento con il Luna
Park e tanto zucchero lato per tutti gli Ospiti del Play Garden.
Special weeks: dal 14/06 al 12/07 mese dello sport con scuola calcio e scuola volley con istruttori scelti tra giocatori professionisti. Dal 2/08 al 9/08
Fitness week.
Spiaggia (17/05-27/09): servizio incluso (1 ombrellone e 2 lettini per camera no ad esaurimento) presso la spiaggia dell’hotel, dista ca 900 mt,
raggiungibile con 2 trenini che effettuano un servizio continuativo. Spiaggia libera a 500 mt. A disposizione degli Ospiti diversamente abili servizio
navetta attrezzato, ombrelloni adiacenti alla passerella che conduce alla battigia e possibilità di utilizzo della job sia in spiaggia che in piscina. Ombrelloni
e lettini anche nell’ampio tappeto erboso adiacente il bar spiaggia.
Il Centro Benessere del Riva Marina Resort si estende su 700 mq e dispone di un’accogliente reception, di cinque suggestive cabine massaggi di cui una
per massaggi di coppia, di una cabina per trattamenti estetici, di una parrucchiera, di una sala tness attrezzata con tapis-roulant, cyclettes e pesi, di
una zona acque con piscina riscaldata con idromassaggio ad ossigeno, getti d’acqua e cascata cervicale, percorso Kneipp, percorso vascolare, docce
emozionali, sauna, bagno turco, doccia scozzese e zona relax con tisaneria. Nel Centro Benessere si effettuano massaggi rilassanti, estetici e
trattamenti viso e corpo. Il percorso benessere (60 min. sino ad esaurimento disponibilità) comprende: palestra, piscina riscaldata con idromassaggio,
sauna, bagno turco, docce emozionali, percorso Kneipp, percorso vascolare, zona relax con tisaneria.
ANIMALI: non ammessi. 

LINEE GUIDA STUTTURA :
https://www.otaviaggi.com/public/downloads/COVID/PolicyCOVID-CDSHOTELS.pdf
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